
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

SEZIONE II CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati: 

Dott. Silvio PIERI Presidente 

Dott. Renato VIALE Consigliere 

Dott. Aldo MARCONI Consigliere 

Dott. Roberto M. TRIOLA Consigliere 

Dott. Vittorio VOLPE Rel. Consigliere 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso proposto 

da 

A.p.a. Eurotermica Camprini, in persona dell'amministratore delegato rag. Giorgio Camprini; rapp. e difesa, 

per mandato speciale a margine del ricorso, dall'avv.to Arer Cicognani e dall'avv. Cesare Berti; elett. dom. a 

Roma presso lo studio del secondo, in via IV Novembre n. 114. 

Ricorrente 

contro 

Condomini G "1", G "2" e G "3", locati nel Comune di Gressan, in persona dell'amm.re Giorgio Bottoglia, 

elett. dom. a Roma in via Vallisneri, 11, presso lo studio dell'avv.to Tito Pacifici, che li rapp. e difende 

insieme all'avv. Luigi Pacchiodo per procura in calce al controricorso. 

Controricorrenti 

e contro 

ALPILA S.p.a., in persona del legale rapp.te pro-tempore, con sede in Aosta, rapp. dagli avv.ti Paolo Emilio 

Ferreri di Torino e Fabrizio Paoletti di Roma, presso il quale è elett. dom.ta, in Roma, via S. Alberto Magno, 

9, per procura speciale in calce al controricorso. 

Controricorrente 

e contro 

Ugo Carena, Borello Paolo, Messari Amos, Verardini Sergio, Vietti Giuseppe, Vierni Elsa. 



Intimati 

Per l'annullamento della sentenza della C.A. di Torino del 9.7.82 - 17.7.82. 

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17.11.86 dal Cons. Volpe. 

Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Francesco Paolo Nicita che ha concluso per il rigetto del 

ricorso. 

Svolgimento del processo 

Con atto di citazione notificato il 22, 23 e 24 febbraio 1979 i condomini G1, G2 e G3, correnti in Gressan, ed 

i condomini Ugo Carena, Paolo Borello, Amos Messori, Sergio Verardini e Giuseppe Vietti - premesso che la 

s.p.a. Eurotermica Camprini pretendeva il pagamento del corrispettivo pari a lire 27.930.000 di opere per 

l'adeguamento delle sottocentrali termiche condominiali, "secondo le normative prescritte e quanto 

indicato nelle denunce inviate alla Sezione dell'A.N.C.C. di zona"; che le opere erano state ordinate 

dall'amministratrice dei condomini Elsa Vierin in difetto di delibera assembleare; che la s.p.a. ALPILA aveva 

completato verso la fine del 1977 le vendite agli attuali proprietari delle unità immobiliari dei condomini - 

convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Aosta la S.p.A. Eurotermica Camprini per sentir dichiarare 

che i condomini nulla dovevano alla stessa per opere non deliberate dall'assemblea ma ordinate 

dall'amministratrice Elsa Vierin e la s.p.a. ALPILA per sentir dichiarare, in subordine, che l'eventuale onere 

fosse accollato alle medesime, per non essere, la prima, legittimata a disporre la rilevante spesa in 

questione e per avere, la seconda, consegnato ai compratori sottocentrali termiche non conformi alle 

disposizioni vigenti (D.M. 1° dicembre 1975, entrato in vigore il 7 maggio 1976) e, perciò, inidonee ad un 

positivo collaudo. 

Costituendosi in giudizio, i convenuti contestavano la fondatezza di tali domande e la s.p.a. Eurotermica 

Camprini chiedeva, altresì, in via riconvenzionale, la condanna dei condomini al pagamento del 

corrispettivo per le opere eseguite, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali. Con sentenza del 6 

novembre 1980 il Tribunale adito rigettava le domande proposte dagli attori ed accoglieva la domanda 

riconvenzionale della s.p.a. Eurotermica Camprini. 

Avverso tale sentenza i soccombenti proponevano impugnazione, alla quale resistevano soltanto le 

appellate s.p.a. Eurotermica Camprini e s.p.a. ALPILA. 

Con sentenza del 9-17 luglio 1981 la Corte di Appello di Torino, in totale riforma della pronuncia di primo 

grado, accoglieva la domanda principale degli attori e, di conseguenza, ne rigettava le domande 

subordinate di manleva. Rigettava, inoltre la domanda riconvenzionale della s.p.a. Eurotermica Camprini. 

Osservava, infatti, la Corte di appello che le opere di modifica delle sottocentrali termiche condominiali, di 

cui si discute, costituivano lavori di straordinaria manutenzione e, come tali, non rientravano tra le 

attribuzioni dell'amministratrice (a norma dell'art. 26 del Regolamento condominiale, che ricalca l'art. 1130 

n. 3 c.c.), ma nei poteri deliberativi dell'assemblea. Peraltro i lavori medesimi non avevano il carattere di 

urgenza erroneamente riconosciuto dal primo giudice e, perciò, l'amministratrice non era legittimata ad 

ordinarli neanche ai sensi dell'art. 1135, ultimo comma, c.c., in quanto sarebbe stato nella specie possibile 

convocare un'assemblea straordinaria durante il lungo periodo (dall'agosto alla fine del 1978) intercorso tra 

l'ordine e l'esecuzione dei lavori. La soluzione proposta, sempre ad avviso della Corte, tanto più si sarebbe 

imposta ove si fosse considerato che, nella specie, l'amministratrice era stata diffidata (con verbale del 



consiglio di amministrazione, in data 18 settembre 1977), anche per l'ordinaria amministrazione, a non 

effettuare spese superiori a Lire 2.000.000 senza la firma di almeno un consigliere. 

In difetto di una delibera assembleare, non era, poi, nella specie invocabile la teoria dell'apparenza, accolta 

dal terzo comma dell'art. 2377 c.c., e applicabile, per identità di ratio, in tema di condominio, teoria che 

suppone, appunto, l'acquisto di diritto, da parte di terzi di buona fede, in esecuzione di delibera 

successivamente annullata. 

Di conseguenza, ad avviso della Corte di appello, gli attori non erano tenuti a corrispondere quanto preteso 

dalla s.p.a. Eurotermica Camprini, che tuttavia, avrebbe potuto far valere in altra sede, ove ne ricorressero i 

presupposti, l'azione generale di arricchimento senza causa, alla quale faceva cenno nelle comparse 

conclusionali sia di primo sia di secondo grado. 

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. Eurotermica Camprini deducendo quattro motivi. 

Resistono con controricorso i condomini G1, G2, G3 e la s.p.a. ALPILA. Risultano presentate in cancelleria, ai 

sensi dell'art. 378 c.p.c., memorie nell'interesse della ricorrente s.p.a. Eurotermica Camprini e dei 

condomini G1, G2, G3, nonché della s.p.a. ALPILA. 

Motivi della decisione 

Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1130 c.c., in relazione all'art. 360 

n. 3 c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che l'amministratrice 

condominiale non potesse ordinare, in difetto di deliberazione assembleare, le opere di straordinaria 

manutenzione, di cui si discute, sebbene le opere stesse fossero necessarie per rendere l'impianto di 

riscaldamento condominiale conforme alle disposizioni vigenti e consentire, così, l'erogazione del relativo 

servizio (che, ai sensi dell'art. 1130 c.c., rientra tra le attribuzioni dell'amministratore del condominio) ed 

avessero, inoltre, carattere d'urgenza, "sia perché nella località Pila è indispensabile iniziare l'erogazione del 

riscaldamento molto presto, sia perché si trattava di lavori di consistente entità che prevedevano la totale 

modifica delle due sottocentrali termiche". 

Con il secondo motivo, denunciando insufficiente motivazione, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., la 

ricorrente censura la sentenza impugnata per avere escluso il carattere d'urgenza dei lavori, di cui si 

discute, assumendone erroneamente la data di fatturazione (fine del 1978) come data di esecuzione, senza 

considerare, peraltro, né i lunghi tempi di esecuzione, imposti dall'entità delle spese, né i lunghi tempi di 

convocazione delle assemblee condominiali, imposti dalla ubicazione dei condomini in luogo di villeggiatura 

e dalla residenza dei condomini in località diverse. 

Con il terzo motivo, denunciando violazione del principio generale dell'apparenza del diritto e della tutela 

dell'affidamento, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., la società ricorrente censura la sentenza impugnata per 

avere ritenuto opponibile il preteso difetto di potere dell'amministratrice ad essa ricorrente, sebbene la 

Eurotermica Camprini avesse in buona fede contrattato con il condominio in persona di chi ne appariva 

come rappresentante. 

Con il quarto motivo, infine, la società ricorrente censura la sentenza impugnata per aver omesso di 

pronunciare sull'azione generale di arricchimento senza causa (art. 2041 c.c.), sebbene tale azione fosse 

stata esercitata da essa ricorrente fin dal giudizio di primo grado. 

Vanno, innanzi tutto, disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate, nelle rispettive memorie, 

dai controricorrenti condomini G1, G2 e G3 e s.p.a. ALPILA per essere stato il ricorso, notificato a mezzo del 



servizio postale, depositato senza allegare all'originale gli avvisi di ricevimento, che, infatti, risultano 

depositati successivamente, solo in data 16.1.1984. 

Ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, della legge 20.11.1982 n. 890, la parte, invero, può, anche prima del 

ritorno dell'avviso di ricevimento, farsi consegnare dall'ufficiale giudiziario l'originale atto per eseguire, nei 

giudizi di Cassazione, il deposito del ricorso o controricorso; la causa, secondo tale norma, "non potrà 

essere messa in decisione se non sia allegato agli atti l'avviso di ricevimento". 

La condizione richiesta dalla predetta norma risulta, dunque, nel caso in esame rispettata, essendo stati 

depositati gli avvisi di ricevimento relativi alla notificazione del ricorso a tutti gli intimati. 

Ciò posto, osserva la Corte che il ricorso della s.p.a. Eurotermica Camprini è infondato e va, perciò, 

rigettato. Quanto al primo motivo, va rilevato che, sotto il profilo dei poteri che competono 

all'amministratore del condominio a norma dell'art. 1130 c.c. - che ne disciplina le funzioni, esecutive o 

amministrative in senso stretto - la ricorrente invoca, in primo luogo, l'applicabilità di tale articolo al caso in 

esame, deducendo che la Vierin non ha esorbitato, nel commissionare i lavori di cui trattasi alla 

Eurotermica Camprini, dai limiti di dette funzioni, comportanti il dovere di provvedere alla erogazione dei 

servizi comuni, nei quali è compreso il servizio di riscaldamento centralizzato. 

Osserva a tale riguardo la ricorrente che, non essendo l'impianto installato dalla ditta ALPILA conforme alle 

previsioni della legge 30.4.1976 n. 373, al fine di evitare le sanzioni amministrative previste dall'art. 18 

l'amministratrice condominiale era posta di fronte all'alternativa o di sospendere l'erogazione del 

riscaldamento o di fare eseguire immediatamente le opere di adeguamento dell'impianto. Fatte eseguire, 

dunque, queste opere, consistenti nella totale modifica delle due sottocentrali termiche, le obbligazioni 

assunte dall'amministratrice Vierin verso la Eurotermica Camprini obbligavano i condomini per effetto del 

potere di rappresentanza che compete all'amministratore del condominio. 

Per di più trattavasi di lavori urgenti, di specifica competenza dell'amministratore, come previsto dall'art. 

1135, ultimo comma, c.c. 

Tale censura non può essere condivisa. 

Non si ravvisa, invero, la dedotta violazione di legge, avendo fatto la Corte di merito corretta applicazione 

dei principi che concernono le attribuzioni dell'amministratore del condominio. 

Nella specie la predetta Corte, con motivato apprezzamento delle risultanze di causa, ha ritenuto che la 

Vierin, ordinando alla Eurotermica Camprini la modifica degli impianti delle sottocentrali termiche dei tre 

condomini, avesse esorbitato dai limiti delle sue attribuzioni, contravvenendo a quanto disposto dall'art. 26 

del regolamento condominiale, ricalcante la precisa norma dettata dall'art. 1130 n. 3 c.c.. I lavori, invero, 

comportanti una spesa di Lire 27.930.000, erano di straordinaria manutenzione e, pertanto, non potevano 

essere commissionati senza deliberazione dell'assemblea. 

E' compito specifico dell'assemblea condominiale stabilire, infatti, quali siano le opere di manutenzione 

straordinaria necessarie e provvedere ad eseguirle, fissandone l'importo e costituendo, all'occorrenza, un 

fondo speciale: ciò secondo la chiara norma dell'art. 1135 c.c., che disciplina le attribuzioni dell'assemblea 

del condominio. In base a tale norma l'amministratore non può provvedere in ordine a qualsiasi lavoro di 

manutenzione straordinaria senza l'autorizzazione dell'assemblea, salvo che tale lavoro non abbia carattere 

urgente: in tale caso egli dovrà riferirne alla prima assemblea (ultimo comma del citato articolo). 



Da tali principi discende che i contratti conclusi dall'amministratore nell'esercizio della sua facoltà di 

provvedere alla manutenzione dell'edificio condominiale e all'uso normale delle cose comuni sono 

vincolanti per i singoli condomini ai sensi dell'art. 1131 c.c.. 

Quando invece, come nella specie, si tratta di lavori che, sia pure diretti alla più sicura utilizzazione della 

cosa comune, ed imposti, anzi, da una nuova normativa, comportano, per la loro particolarità e 

consistenza, un onere rilevante, superiore a quello normalmente inerente alla manutenzione dell'edificio, e 

che eccede, per di più i limiti imposti dagli stessi condomini ai poteri dell'amministratore, può ritenersi 

consentita l'iniziativa dell'amministratore in ordine ai lavori stessi, anche senza il preventivo vaglio 

dell'assemblea, solo se tali lavori rivestono carattere di urgenza. 

Il giudice dell'appello ha evidenziato che la Vierin anche per l'ordinaria manutenzione era stata diffidata a 

non effettuare spese superiori a Lire 2.000.000 "senza la firma almeno di un consigliere sull'assegno dato 

per il pagamento". Ha, quindi, il predetto giudice correttamente - sia per il carattere di straordinaria 

manutenzione riconosciuto ai lavori in questione, per la cui esecuzione occorreva, di conseguenza, 

l'approvazione dell'assemblea dei condomini, sia per il limite anzidetto, che imponeva ancor più 

l'osservanza del dovere di sottoporre al vaglio dei condomini le iniziative da prendersi nella gestione degli 

edifici condominiali – escluso che l'iniziativa assunta dalla Vierin oltre i limiti dei suoi poteri potesse 

impegnare i condomini, non risultando la situazione di urgenza che deve sussistere perché l'amministratore 

del condominio possa provvedere a lavori di manutenzione straordinaria pur in mancanza di una delibera 

assembleare. 

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia l'insufficiente motivazione appunto con riguardo al ritenuto 

carattere non urgente dei lavori, osservando che nella sentenza di appello nessuna parola è stata spesa in 

merito all'entità delle opere, che richiedevano senza dubbio tempi di esecuzione consistenti, né sulla 

circostanza che, trovandosi i condomini G1, G2 e G3 in località di villeggiatura montana e non abitando i 

condomini nei relativi appartamenti, ma in località diverse, la convocazione dell'assemblea sarebbe 

risultata estremamente difficoltosa. 

Anche tale censura va disattesa. 

La valutazione di merito a tale riguardo fatta dal giudice dell'appello, sorretta da adeguata motivazione, 

immune da vizi logico-giuridici, è insindacabile in questa sede. 

E', invero, una res facti, insindacabile in sede di legittimità, la valutazione delle circostanze e delle ragioni 

sulle quali si fonda il convincimento del giudice di merito. 

In effetti con il secondo motivo la ricorrente, pur sotto il profilo dell'insufficiente motivazione, tende a un 

riesame del merito della controversia, implicando le deduzioni svolte un'indagine di merito che esula dai 

limiti del giudizio di legittimità. 

La Corte di Appello ha esposto sul punto in esame in modo coerente le ragioni e le fonti del suo 

convincimento, escludendo il carattere urgente dei lavori in questione in base a logiche considerazioni, 

tenendo conto delle circostanze che la ricorrente ritiene pretermesse e basandosi principalmente sulla 

ovvia considerazione che un'assemblea straordinaria dei condomini poteva essere convocata sin dall'agosto 

1978, epoca della prima lettera scritta dalla Vierin alla Eurotermica Camprini. 

Va disatteso anche il terzo motivo. 



Invocandosi il principio dell'apparenza del diritto - per il quale chi ha fatto ragionevole affidamento su una 

data manifestazione giuridica e si è comportato in coerenza a tale manifestazione ha diritto di contare su di 

essa, anche se alla manifestazione non corrisponde la realtà - si deduce che la Eurotermica Camprini, 

avendo contrattato in buona fede con i condomini, in persona dell'amministratrice che in quel momento li 

rappresentava, aveva motivo di ritenere obbligati i condomini medesimi. 

La giurisprudenza ha ritenuto applicabile, per identità di ratio, anche in tema di condominio la norma di cui 

all'art. 2377, terzo comma, c.c., secondo cui l'annullamento di una deliberazione dell'assemblea dei soci, 

nella società per azioni, non pregiudica i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in 

esecuzione della deliberazione stessa. 

Tale norma, che costituisce applicazione del principio dell'apparenza, consente di far valere nei confronti 

del condominio e dei singoli condomini i diritti acquistati dai terzi in buona fede, in esecuzione di una 

deliberazione assembleare impugnata, anteriormente al suo annullamento (in tali sensi Cass. 3.5.1976 n. 

1561). 

La Corte di appello, però, correttamente ha evidenziato che il caso di specie è del tutto diverso da quello 

esaminato dalla detta pronuncia, escludendo, anche qui con valutazione di merito sorretta da congrua 

motivazione, che la ricorrente, nel contrattare con la Vierin, avesse potuto fare affidamento su una 

pienezza di poteri di costei. 

Più in generale la ricorrente deduce che dovrebbe applicarsi al caso in esame per analogia il principio 

affermato in giurisprudenza, secondo cui l'atto compiuto, benché irregolarmente, da amministratori di 

società, rimane valido nei confronti dei terzi che hanno fatto ragionevolmente affidamento sui poteri e 

sull'operato degli amministratori medesimi. 

Tale tesi non può esser condivisa. 

Trattandosi, invero, nel caso di specie, di condominio, i poteri dell'amministratore sono ben delineati da 

precise disposizioni del codice civile. 

Dal combinato disposto degli artt. 1130 e 1135, ultimo comma, c.c., si evince che i poteri 

dell'amministratore sono limitati all'ordinaria amministrazione, mentre le decisioni in materia di lavori di 

manutenzione straordinaria sono riservate all'assemblea dei condomini, essendo l'amministratore facultato 

a provvedervi solo se i lavori rivestano carattere urgente. 

Di fronte, quindi, ai limiti ben precisi posti dalla legge ai poteri dell'amministratore del condominio, non vi è 

spazio, nel caso in esame, ben diverso da quello prospettato nella ricordata pronuncia (nel quale è evidente 

l'analogia con la situazione regolata, in materia di società, dall'art. 2377, terzo comma, c.c.), per 

l'applicazione dell'invocato principio. 

Non merita, infine, censura la sentenza di appello nel punto in cui afferma che in altra sede, ricorrendone i 

presupposti, potrà eventualmente essere esperita dalla Eurotermica Camprini nei confronti degli appellanti 

l'azione generale di arricchimento senza causa. 

Contrariamente a quanto si sostiene con il quarto motivo, la domanda riconvenzionale della predetta 

società non fu, invero, affatto basata, tra l'altro, sul principio affermato dall'art. 2041 c.c., della relativa 

questione avendo tale ditta fatto cenno solo nelle comparse conclusionali di primo e di secondo grado. 



Come è noto, la comparsa conclusionale ha la funzione di illustrare le domande e le eccezioni ritualmente 

proposte e non può contenere questioni nuove, che costituiscano un ampliamento del thema decidendum 

(Cass. 12.3.1984 n. 1698). 

Non vi è stata, pertanto, omessa pronuncia su un punto decisivo della causa. Perciò anche il quarto motivo 

va disatteso. 

La società ricorrente va condannata alle spese e agli onorari, che si liquidano come in dispositivo. 

P.Q.M. 

La Corte, rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese in Lire 62.650, oltre agli onorari 

liquidati in Lire 1.400.000 per i tre condomini e in lire 45.500, oltre agli onorari liquidati in lire 1.400.000, 

per la società Alpila. 

Così deciso in Roma il 17 novembre 1986 nella camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte 

Suprema di Cassazione. 

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 7 MAGGIO 1987 


